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MINISTERO DELL'ISTRUZIONB DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

IsTrruro coMpRENSIvo ar,i rrnvm
Via M. T.Federico, 98021 Alì Tenne (ME) tel./fax0942 716646

meic837OOp@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 9710582083i

All'Albo dell' Istituto
Sito web
Atti

Oggetto: Verbale Commissione Valutazione istanze di partecipazione selezione tutor esterno e tutor scolastico
- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento' 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.2 "Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo". Awiso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola primaria".
Codice progetto I 0.2.2A-FSEPON-SI-20 1 8-664 - GENERAZIONI IN MOVIMENTO
cuP l4tllsooo6looo6 'r 'i 'r

Il giorno 03 del mese di gennaio 2019, alle ore 9.30, presso gli ufhci di presidenza, si è riunita la
Commissione di valutazione dei titoli composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosita Alberti, dai
docenti Cernuto Carmela, Bonarrigo Antonia, Famà Marzia nonché dal DSGA Domenico Parisi, per
procedere alla v alutazione delle istanze pervenute.
I1 Presidente accefta che sono pervenute n. 5 istanze di cui 2 daparte di personale interno all'Istituto e
n. 3 da parte di figure professionali esterne, entro i termini di scadenza indicati nel bando.
Infine, la Commissione, procede allaredazione della seguenti graduatoria prowisoria:

Cognome Nome punti Tutor esterno Tutor scolastico Personale
interno/esterno

D'Angelo Antonina 49 T.E. Personale interno
Briguglio Carmela 2B T.S. Personale interno

Non sono state valutate le istanze presentate dalle figure professionali esterne in quanto la precedenza
viene data al personale interno.

La presente graduatoria di merito provvisoria, decorsi
reclami scritti., è da considerarsi definitiva.
Alle ore tC.30,conclusi i lavori, la Commissicne redige il
approvato.

10 giorni dalla pubbl rcazrone , in assenza di

presente verbale, che viene letto, sottoscrittc e

I Mernbri della Comrnissione

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosita Alberti

Verbole n.1 commissione valutozione progetto "sport di classe per lo scuola primorio". Codice progetto 10.2.2A-FSE\ON-S|-2018-664 -
GENERAZIONI lN MOVIMENTO lstituto comprensivo Ali Terme 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021A1ì Tenne (ME) tel./fax 0942 716646

meic83700p@istruzione.it - meic83700p@,pec.istruzione.it C.F. 97105820837
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Ins. Bonarrigo Antonia

Prof.ssa famà Marzta ?-, )

DSGA Domeni arlsl
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